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                    EDITORIALE 
 

LE “INSOLITE” RIUNIONI DEL GIOVEDI SERA  
 

MANCA SOLO IL POP CORN ED IL FILM E’ COMPLETO  

Il  caporedattore Susanna Xicato  

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

D a un po’ di tempo, in sede, nella tradizionale riunione serale del 
giovedì, noto che a differenza di prima, c'è un tale "pienone" da 

lasciare spesso in piedi i ritardatari.  
Quale sarà il motivo di tanto affollamento?  
Di certo, quella che era un'occasione di incontro si è trasformata in  spet-
tacolo perché, dopo aver spento le luci, si proietta "il film di Montagna 
Viva".  
Già! Luci spente, silenzio assoluto. Il protagonista è quel muro bianco dal 
quale, all’improvviso, spuntano fuori, non solo dislivelli e  grafici, ma  fo-
to, foto e ancora foto e soprattutto filmini con tanto di colonna sonora  
che raccolgono un’infinità di immagini esilaranti delle nostre escursioni.  
Immagini scattate con il cellulare che il  presidente Corrado Badon as-
sembla per suscitare risate o lacrime di commozione.  
Immagini che, a guardarle bene, ho l’impressione si muovano e parlino. 
Parlano di noi, di quello che facciamo, di quello che siamo e che sentia-
mo  e  che ci fanno ritornare tra le vette appena lasciate e rivivere ancora 
e ancora quelle stesse emozioni. 
Ho l’impressione che tutti aspettino il giovedì per ritrovarsi, come quan-
do, da bambini ci si trovava in estate sotto casa per giocare con la palla, 
a nascondino o con le bambole.  
Mi chiedo cosa faccia muovere persone, che abitano anche distanti, a 

presenziare puntuali ogni giovedì a queste riunioni.  
E’ vero che il merito va al nostro presidente che con pazienza mette a punto queste  proie-
zioni, ma la risposta è, secondo me, un’altra e più semplice: la voglia di stare insieme, di 
ridere, di parlare e, a volte, anche quello di condividere e festeggiare non solo le tradizio-
nali feste comandate, bensì eventi personali quali lauree, nascite, visite a luoghi irraggiun-
gibili. E’ questo un bel momento di aggregazione e che fa ancor più grande questa nostra 
Associazione.  
In poche parole la risposta è: la forza di un  gruppo.  
Una cosa manca per completare questo gran bel film… il pop corn, ma sicuramente la 
prossima volta qualcuno lo porterà e allora, questo nostro spettacolo meriterà veramente 
un gran bell’oscar. 
 
Buona lettura. 

Susanna Xicato 
esse.x@email.it  
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MA QUANTE BELLE MASCHERE! 
 

BISSATO  CON  SUCCESSO, E DOLCI,  IL GIOVEDI GRASSO  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

A nche quest’anno il giovedi gras-
so è stato festeggiato egregia-

mente, tra maschere e dolcetti di 
vario tipo. Sono arrivata in sede con 
le mie orecchie da Topolino, e nel 
buio della sala (stavano proiettando 
le immagini della notturna ahimè poi 
rinviata per maltempo) mi sono me-
ravigliata per la presenza di strane 
creature che cercavo di identificare, 

senza però riuscirci. Ho potuto con-
statare, felicemente devo dire, che 
l’idea dell’anno prima di festeggiare 
in maschera il carnevale era piaciuta 
a molti perché, appena si sono ac-
cese le luci per dar inizio al giovedi 
grasso, ecco alzarsi in piedi, sotto 
una pioggia di coriandoli, odalische, 
pagliacci, duchi e duchesse, fate e 
personaggi strani, come potete ve-

dere dalle foto. Non c’è modo mi-
gliore di far festa con tanti amici che 
condividono le passioni per la mon-
tagna, le feste, i dolci ed il  vino buo-
no.  
Un consiglio: pensate già al vestito 
per l’anno prossimo che il carnevale 
a Montagna Viva sarà ancor più co-
lorato. 

S.X. 

Non c’è che dire siamo proprio un bel gruppo di maschere. Ci riconoscete?  

Sopra: a sinistra il “diavoletto” Anna Badon e “l’acqua santa” Sofia Allegro, a destra un momento di festa 
con gli assaggi di dolci fatti dalle nostre socie. Sotto le sorridenti odalische Cristina Razeti,  
Raffaella Sattin e Chiara Penello, e a destra la coppia Robin Hood (Paola Pizzoccaro) e Hulk (Davide Ruzza). 
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PRANZO SOCIALE: L’ULTIMO DI UNA SERIE?  
 

DECIDIAMO INSIEME SUL FUTURO DI QUESTO “RITROVO SENZA ZAINI IN SPALLA” 
 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

I n una bella giornata di sole, insperato stando alle 
previsioni, ci siamo trovati in 75 persone al consueto 

pranzo sociale annuale di Montagna Viva tenutosi pres-
so l’agriturismo “De Bortoli”,  con tante vetrate e tanti bei 
ulivi sistemati attorno al giardino dell’agriturismo.  
Anche in questa occasione, come nell’ultima porchettata 
di dicembre, si è notata la defezione di molti soci per 
cause varie. Forse questo fa pensare ad una svolta di 
tradizioni o di un radicale cambiamento di mentalità. 
Comunque anche in questa occasione si è vista nei pre-
senti la volontà di ritrovarsi, ogni tanto, in vesti diverse 
da quelle montanare, per raccontarsi un po’ di rogne 
quotidiane. Visto il numero esiguo delle iscrizioni, il pre-
sidente Corrado Badon ha  optato per fare la consueta 
tombola prevista per oggi, durante la festa di primavera, 
che si terrà tra qualche mese sperando in una maggior 
presenza. Verso la fine della giornata c’è stata la conse-
gna dei calendari gita 2015/2016 e poi il presidente ci ha 
"propinato" circa 200 diapositive delle ultime gite: imma-
gini veramente  molto belle che hanno fatto riaffiorare 
bei ricordi.  
Menù del pranzo: risotto alle erbette, maccheroncini 
all’anatra, coscia di faraona al forno, cinghiale alla cac-
ciatora, contorni dessert e quant’altro.  
Auguri di altre gite e uscite sempre assieme al nostro 
bel gruppo di Montagna Viva  

Mauro Tosetto  

Tanti auguri Montagna Viva con questa bellissima e 
buonissima torta. 
Sotto Lucio Varotto e Roberto Schiavon si lasciano 
a confidenze e chiacchere  sulla tavolata 
piena di amici 

Eros Allegro riceve dal presidente Corrado 
Badon, qui sopra assieme a Luca 
Zambolin, una targa di riconoscenza 
per il tempo dedicato al gruppo  
"Montagna Viva Nordic".  
Nella foto a fianco i soci intenti  
nella lettura del nuovo calendario delle 
escursioni 2015/2016 consegnato 
durante il pranzo  
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LE CIASPOLE  BATTONO GLI SCARPONI ESTIVI  
 

AFFIATAMENTO E ORGANIZZAZIONE PREMIANO LA STAGIONE APPENA APERTA 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

R ingrazio anzitutto i soci presen-
ti la sera dell’assemblea ordi-

naria del 23 aprile scorso che si è 
svolta in concomitanza della presen-
tazione della gita sul Monte Isola, 
dato il fitto calendario di eventi che 
ci aspettano in questo periodo di 
primavera. 
Ho preso la parola ringraziando su-
bito il nostro impeccabile segretario 
Livio Pegoraro per il suo lavoro di 
contabilità, sicuramente meno diver-
tente di altri aspetti della nostra or-
ganizzazione, ma necessario per 
tenere le cose in regola e cammina-
re assieme nella giusta direzione. In 
pochi minuti ho esposto ai presenti 
in sala la situazione dei soci e l’an-
damento delle gite in termini di par-
tecipazione. Per quest’ultimo aspet-
to, i risultati sono più che lusinghieri, 
dato che possiamo certificare una 
presenza costante di 70 persone 
per ogni tipologia di gita, invernale, 
estiva e con qualsiasi tempo: segno 
di un affiatamento importante e di 
una capacità organizzativa che fa 
mettere a proprio agio il partecipan-
te, con grande varietà di offerte 
escursionistiche e non solo. Sempre 
grande la partecipazione durante le 

feste a carattere escursionistico/ 
enogastronomico (festa di primave-
ra, marronata, ecc), e sempre altis-
sima la partecipazione alle biciclet-
tate. Sorprendente poi il risultato 
delle gite della stagione autunno/
inverno, con una partecipazione che 
addirittura supera quella della sta-
gione estiva. I nostri amici escursio-
nisti, grazie al gran lavoro degli otti-
mi capigita, hanno seminato bene 
nel passato facendo conoscere a 
tutti un aspetto della montagna 
(quella magica d’inverno) che molti 
trascuravano. 
Per quanto riguarda il tesseramento, 
riscontriamo una ulteriore flessione 
(di circa 20 unità) rispetto alla sta-
gione precedente così come è avve-
nuto in quella prima. Questo dato fa 
capire che il nostro gruppo si sta 
assestando sui 150/180 soci annui, 
che sono certamente un bel nume-
ro, tale da confermare questa asso-
ciazione come la più numerosa pre-
sente nel comune di Saonara. Evi-
dentemente i 208 soci del 2013 so-
no stati un “boom” dettato, in parte, 
da esigenze partecipative ovvero 
per riuscire ad avere il posto in pull-
man, anche se poi alcune di queste 

persone hanno partecipato solo ad 
una o due gite. 
Quest’anno, al momento abbiamo 
già acquisito più di 30 soci nuovi 
grazie ai contatti con la scuola di 
Nordic Walking Padova, tramite i 
corsi organizzati da loro con il no-
stro coinvolgimento. E soprattutto 
stanno arrivando nuovi soci di età 
più giovanile rispetto alla media a 
cui siamo abituati (lunga vita ai no-
stri grandi “senior”!!!) 
Qui sotto, e nella pagine a fianco,   
trovate i grafici, dove si nota la co-
stanza di partecipazione, soprattutto 
nel secondo semestre (sotto) ed il 
sorpasso di affluenza alle gite inver-
nali rispetto a quelle estive (pagina 
a fianco). 
Naturalmente l’assemblea volge al 
termine dopo l’esposizione ai soci e 
successiva votazione all’unanimità 
dei bilanci consuntivi 2014  e di pre-
visione per il 2015.  
Ringrazio ancora il segretario Livio 
per l’ottimo lavoro, eseguito con 
passione e professionalità al servi-
zio della nostra associazione. 
 

Il presidente 
Corrado Badon 
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AL CUORE NON SI COMANDA 
 

UNA POETICA CONVALESCENZA PER  RENATO  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

Renato  Carron con il suo ritrovato sorriso. Sono 
ormai un ricordo i giorni passati  
in ospedale: meno male che a tenergli 
compagnia, oltre che alle visite dei parenti, amici 
e soci di Montagna Viva c’era l’ultima copia  
de Il Seracco (foto a sinistra)  

C 'era una volta un vecchietto, 
che da tre anni non voleva piu star davanti al cami-

netto, 
la montagna voleva così riscoprire, 
e a Montagna Viva si sentiva ringiovanire. 
Peccato però che ai 60 era quasi arrivato,  
e il figo su e giù per i monti non sarebbe più stato. 
Ma in compagnia lui amava tanto  stare  
e per questo e per  Sonia andava avanti a camminare! 
Finche alla Malga ai Lach un malore lo fermò, 
e il 14 dicembre fu una data che più non scordò. 
“Ha fatto un infarto!” il dottore così annunciò, 
“due coronarie le verranno così chiuse, 
ma mettendole due stent poi saranno schiuse”. 
Fatto tutto: operato dimesso e fatto  riposare, 
Renato irascibile e depresso a casa non sapeva più 
stare, 
e finalmente un giovedì a Montagna Viva potè poi 
andare, 
così felice di veder gli amici  che voleva festeggiare. 
Accolto con calore ed entusiasmo che non  
s'immaginava, 
ogni giorno più in forze, la sua salute curava. 
L'11 febbraio l'ospedale chiamò per il secondo 
intervento, 
“Venga qui domani che faremo in un momento!”  

Sempre con suite con bagno, vista panoramica e tutto 
compreso 
Renato dopo l'operazione perfino il cellulare aveva 
sempre acceso, 
e fra telefonate, facebook, whatsapp e messaggini, 
neanche non aveva il tempo per fare i suoi sonnellini! 
Non è vero , tante ore libere in stanza  lui aveva, 
con anche la compagnia de Il Seracco che tanto 
leggeva  
ai tanti suoi cari amici che lo andavano a trovare, 
spiegando loro le gite che era solito fare. 
Reparto magnifico professionale e cortese  
ma le loro raccomandazioni, dette tra noi, é come se 
fossero portoghese. 
In cambio di Montagna Viva a tutti voleva raccontare  
tanto che a molti www.montagnaviva.net continuava a 
dare. 
La salute di Renato ora non è al 100%, 
ma con un po' di tempo e attenzione tornerà in pista di 
certo. 
Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato, 
e spero che questo scritto non vi abbia annoiato. 
Un caro saluto a voi tutti quanti 
belli brutti ma sempre pimpanti. 
 

Renato Carron      
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LA MIA PRIMA FATICA AL SASSO BIANCO 
 

70 ANNI  PASSATI TRA RICORDI DI MARE, MONTI E CANZONI  

    CRONACHE DAL BIVACCO   

C avolo! Ho macinato settant'anni e non me ne sono 
neanche accorto. 

Ti alzi una mattina di febbraio, controlli un calendario e 
scopri che la vita è scivolata via, cosi, piano piano. 
Scordata l'infanzia, volata la gioventù, giunta la maturità 
con due figli e puntuale anche la senilità. Non era anco-
ra finita la guerra ai tempi di quel primo vagito; un'eterni-
tà fa! Capisci che nella vita sei stato un privilegiato: nes-
suna tragedia, disoccupazione sconosciuta, i problemi 
incontrati risolti abbastanza bene, molto tempo libero 
condito da buona salute, serenità e un mare di tranquilli-
tà.  
Già il mare, ha sempre fatto da sfondo al mio orizzonte. 
Quindici anni, Sottomarina, la sua vera scoperta con la 
bici; gli anni settanta, un po' di benessere economico, la 
possibilità della barca. Che sensazioni le prime uscite, 
verso il largo sui luoghi di pesca assieme a qualche ami-
co: il rassicurante frullare del motore, i punti di riferimen-
to a terra che si allontanano progressivamente fino a 
scomparire quel senso di inquietudine/euforia che ti as-
sale quando la linea di terra sparisce all'orizzonte eresta 
la solitudine. Veniamo circondati unicamente dalla scon-
finata distesa liquida e come unica compagnia solo il 
respiro del vento e il ritmico tambureggiare dell'onda 
addosso alla barca. 
Emozioni impagabili e che si rinnovano ogni volta. 
Poi in Croazia a esplorare le sue piacevoli isolette e l'a-
mato Sud con le magnifiche scogliere salentine, la Sicilia 
e la Sardegna, il Cilento. Infine la Grecia, le sue marine 
e le sue baie dorate. 
Mare e mare, sempre e comunque mare.  
La montagna? Che roba è? Mah! 
Era d'estate, tanto tempo fa..... Era d'estate..... ta-ra-ra-
ra........ (Chi ricorda Sergio Endrigo?) 
Sì era d'estate, non moltissimo tempo fa, ma comunque 
una decina d'anni, quella mia prima volta. Il parcheggio 
negli angusti spazi del paesino a mezza costa sopra il 
Cordevole. La salita subito aspra, dura; stille di sudore, il 
fiato che manca e la paura di non farcela, lo sguardo a 
cercare in quello di mia moglie Marlisa un reciproco sup-
porto. Come va? Bene, e tu? 
Si arriva al rifugio, breve sosta mentre alcuni proseguo-
no verso la vetta. Annuso il “piacere della fatica” e ci 
provo. Ancora salita ovviamente, l'attraversamento di 
una vasta radura e l'ultimo drittone: 200 metri di ascesa 
durissima. Ricordo che ero rimasto un po' attardato ri-
spetto ai compagni e con me era rimasta Sonia  Badon 

(già allora reflex dotata) e ricordo i suoi incoraggiamenti. 
“Dai che è finita, vedi la cima, ormai siamo arrivati.” 
Su, ancora in su, in quell'ultimo strappo micidiale che 
non finiva mai, e l'acido lattico a mordere vigliaccamente 
tutti i muscoli. Finalmente guadagniamo la vetta e la ma-
gia di quel premiante panorama. 
Era il Sasso Bianco, per me era l'Everest! 
E ricordo bene Gino Borgato, la sua pazienza, e la bontà 
che si percepiva nella sua persona, quando nelle calde 
serate di quell'estate, il giovedì aspettava le iscrizioni 
alle gite nella piccola stanzetta della vecchia sede; con 
tanti di noi seduti sui scalini esterni, dato che all'interno 
mancava lo spazio per tutti. Poi giungeva Eros Allegro 
con Sandra Bon che spingeva un passeggino da cui 
spuntava una Sofia allora piccolissima. Forse c'era già 
anche Simba ma non ne sono sicuro. 
A seguire il resto del programma. Vette innevate in in-
verno e verdeggianti d'estate o pietraie assolate. Ampi 
spazi, luoghi spettacolari, forre intriganti, profumi ine-
brianti, boschi misteriosi, torrenti rigogliosi, cieli tersi, 
panorami diversi. Emozioni sempre nuove e premianti, 
vissute assieme a un gruppo speciale. Unico rimpianto 
non averlo incontrato prima. 
E sono ancora qua.... eh già... (Vasco Rossi) 
Sì sono ancora qua, ma ho anche messo in fila set-
tant'anni. Il vigore fisico lentamente ma inesorabilmente 
si affievolisce, gli acciacchi s'infittiscono, la memoria 
vacilla, il declino galoppa. 
Un sincero grazie, grande come una casa, sento quindi 
di dovere a chi mi ha regalato questo decennio di espe-
rienze a me sconosciute e sempre appaganti: da Livio 
Pegoraro a Corrado Badon, Francesco Bettio e Sonia 
Badon, Maurizio Daniele, Eros Allegro, Ennio Giacomel-
lo, Roberto Schiavon, Onofrio Piragnolo, Fermino Sal-
viato, Fiorenzo Benvegnù, Ermido Rostellato, Giorgio 
Nobile, Oriana Borgato, Susanna Xicato e Cristina Ruz-
za; che di questi anni sono stati motore e carburante. 
Senza ovviamente dimenticare tutti gli altri (e tutte le 
altre) con cui assieme siamo stati “gruppo”. 
Ancora il Poeta: È l'ora che volge al desio dei navigan-
ti.... lo di che disser a li dolci amici addio. (Lorenzo il Ma-
gnifico) 

Giacomo De Gennaro 

Qui sopra Giacomo De Gennaro e la  moglie Marli-

sa Righetti con alle spalle Il Pelmo  

Giacomo De Gennaro sul porticciolo di Rovenska 
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COME UNA BIMBA CON UN GIOCATTOLO NUOVO 
 

ALLA SCOPERTA DELLO SCI DI FONDO  E DELLA SUA MAGIA 

E ra da tempo che non partecipa-
vo alle gite di Montagna Viva a 

causa di un blocco alla schiena, al 
collo, alle spalla, tanto da non avere 
più il coraggio di affrontare un’intera 
giornata con lo zaino addosso. 
Quando è stato proposto il corso di 
sci da fondo, vuoi perché avevo 
tanta voglia di andare sulla neve, 
vuoi perché il rischio per la mia sa-
lute era limitato a 2 ore di lezione a 
giornata, mi sono fatta coraggio e 
ho deciso di ripartire da questo cor-
so per iniziare nuovamente a muo-
vermi anche se la sera, prima della 
partenza del corso, ero molto 
preoccupata di non farcela, di ri-
schiare di restare bloccata e di do-
ver interrompere la lezione.  
Al mattino siamo così partiti e ab-
biamo raggiunto il centro sciistico di 
Campolongo nel comune di Rotzo 
(VI). Era freddo, - 8°, ma c’era un 
cielo limpidissimo e un sole che già 
scaldava. Eravamo circa una trenti-
na di persone. La lezione è iniziata 
con un breve riscaldamento da pra-
ticare sempre prima di ogni uscita 
con gli sci. I maestri ci hanno fatto 
poi percorrere un breve tratto per 
verificare il nostro livello e poi ci 

hanno diviso in più gruppi. 
Noi siamo stati affidati al maestro 
Enrico, persona straordinaria, che 
oltre ad insegnarci a sciare, ci ha 
impartito nozioni sull’evoluzione 
della relativa tecnica. Dopo le due 
ore di lezione, ritenendo sufficiente 
l’apprendimento, ci ha messi alla 
prova facendoci percorrere un anel-
lo didattico, con leggera salita e 
discesa, per valutare la nostra sicu-
rezza sugli sci. E’ proprio durante il 
percorso di quest’anello che ho ca-
pito quanto mi piacesse lo sci da 
fondo, tanto da domandarmi perché 
non mi ero avvicinata prima a que-
sta disciplina. 
Ho scoperto un’attività che mi dà 
tante emozioni, lo scivolare sulla 
neve tra gli abeti, l’immergersi nel 
silenzio del bosco, dove sembra di 
essere osservati da elfi e gnomi. 
Talmente era incantato l’ambiente 
circostante, che mi sembrava di 
sciare a mezzo metro da terra, e 
forse, agli occhi degli altri, potevo 
sembrare una bimbetta davanti ad 
un giocattolo nuovo!  
 

 Paola Pizzoccaro 

Foto di gruppo, con medaglia,  per i partecipanti  
al corso di sci di fondo. Sullo sfondo Paola Pizzoccaro felice come 
una bimba, prova la tecnica appena imparata. 

   DI BASTONCINO IN BASTONCINO  
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CON IL NORDIC WALKING  ALLA VALLE MILLECAMPI  
 

GODIAMO DELLA NATURA E DEL BUON MANGIARE  

C he fortuna alla Valle dei Millecampi. Tempo splen-
dido con cielo terso, aria frizzante e temperatura 

decisamente primaverile, un vero godimento per corpo 
e mente. 
Dopo un relativamente breve tragitto di strada in piace-
vole compagnia, siamo arrivati al Casone delle sacche 
dove abbiamo visitato la sua torretta  ed abbiamo potuto 
godere della veduta lagunare. Solleticati dalla voglia 
d'immergerci nella natura abbiamo poi proseguito la 
nostra escursione con un percorso ad anello di circa 8 
km tra stradine asfaltate e sterrato. L'escursione si è 
conclusa come di "dovere", cioè, in una trattoria che ci 
ha deliziato con un pasto "frugale e leggero": spaghetti 
alle vongole, frittura di pesce e torta casalinga, ovvia-
mente accompagnato il tutto da fresco vinello. 
Grazie a tutti i compagni di escursione e agli impeccabili 
organizzatori.  
Alla prossima. 

Stefania Magrini 

In alto e a lato alcuni momenti dell’escursione alla 
Valle dei Millecampi del gruppo di  
nordic walking, baciata da una bella giornata di sole. 
Sotto la partecipazione numerosa degli walkers   
riunita nella classica foto di gruppo 

   DI BASTONCINO IN BASTONCINO  
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LO STRESS DELLE SCARTOFFIE  
 

“MEGLIO TENER ADDOSSO GLI SCARPONI CHE PENNE, FOGLI E LISTE”  

D a un po’ di tempo i capigita oltre a conoscere l’e-
scursione con i suoi gradi di difficoltà, hanno il 

compito di gestire anche la parte burocratica, cioè la 
lista partecipanti con relativi pagamenti, adesioni, ripen-
samenti, ecc.  
Mi sono trovato a gestire due liste nel giro di sette giorni, 
quella dell’1 marzo sui Cadini di Misurina e la notturna 
sui Lagorai, causa maltempo, poi posticipata al 7 marzo.  
L’ho fatto molto volentieri, anche per dare una mano al 
presidente Corrado Badon, ma quanto stress a causa 
dei partecipanti: iscrivimi, toglimi, socio, non socio, ce-
na, non cena, ecc. Mi sono reso conto che sono più por-
tato a indossare gli scarponi che a tenere in mano pen-
ne, liste e contrattempi! Provate, se non ci credete, cari 
soci a sviluppare più mani e più orecchi per tenere testa 
ad elenchi, esigenze e iscrizioni telefoniche... a tempe-
sta!  
Per non parlare del giorno della partenza! C'è chi ha 
pagato ma non si presenta, oppure è in ritardo; altri che 
non hanno pagato, ma si sentono in diritto di avere il 
posto pur di pagarlo al momento; altri ancora che voglio-
no iscriversi al momento, soldi in mano.  
Privilegiare uno che forse non verrà a scapito di un par-
tecipante certo?  
È un rebus di non facile soluzione, da cui possono pro-
venire le lamentele di partecipanti che vedono non ri-
spettate le aspettative. 

Se io ho il compito di cucinare l'arrosto, sinceramente mi 
scoccia sentire chi si lagna del fumo! 
Spero che siate stati tutti comunque grati per lo sforzo. 
Io c’è l’ho messa tutta per soddisfare il vostro fine pala-
to.  
Alla prossima. 

Francesco  Bettio  

Ecco il nostro Massariol Francesco Bettio sulla 
cima del Croz dell’Altissimo.  Gli unici fogli che 
lui scrive sono quelli sul  suo diario ricco di emo-
zioni 

 

I NO AIUTANO A CRESCERE MONTAGNA VIVA  
 

A VOLTE FANNO MEGLIO LE CRITICHE CHE NON GLI ELOGI  
 

Leggerete nelle prossime pagine due relazioni che sono 
contrastanti tra loro in merito all'escursione al Rifugio 
Città di Carpi del   1 marzo (vedi pag. 19/20—ndr).  
Ognuno ha il proprio punto di vista quando si trova a 
vivere un'esperienza da condividere con altre persone. 
E’ fin troppo facile "osannare" quando tutto fila liscio per 
quanto riguarda le proprie aspettative di percorso, più 
difficile è invece “ascoltare” se altri componenti manife-
stano disagio a causa, magari, dei ritmi di marcia, dello 
stato fisico od emotivo.  
Il coraggio di scrivere che qualcosa non va bene  è, se-
condo me, un segnale di grande aiuto, amore e stima 
che possiamo dare per la crescita di questa nostro 
gruppo.  
Pure i genitori, a volte devono dire di no ai loro figli per 
aiutarli a camminare da soli nella vita e, quindi, perché 
non farlo anche con Montagna Viva?  
Le proprie idee, che a volte non sono comuni a molti e 
che potrebbero spaventare, dovrebbero essere prese in 
considerazione ma, prima di tutto, rispettate e poi, intel-
ligentemente valutate, perché la verità non ce l’ha in 
tasca nessuno.  
La forza e la crescita di questo gruppo sta anche nell’a-

scoltare.  
Ora che all’orizzonte si stanno affacciando volti nuovi e 
soprattutto giovani, è normale che l’entusiasmo per pro-
porre nuove escursioni voli alto ma dobbiamo conside-
rare  che in questo gruppo ci sono forze vecchie e nuo-
ve da conciliare fra loro.  
Il ricambio generazionale è necessario nella vita di 
un’associazione, un po’ come i no di cui sopra, ma non 
dimentichiamoci innanzitutto della “vecchia guardia” che 
ci ha accompagnato per tante e tante gite e che, forse, 
non solo per l’età non si muove più assieme a noi ed in 
secondo luogo che, come sempre sento dire, la Monta-
gna è di tutti e Montagna Viva porta TUTTI in monta-
gna. 
Perciò sarebbe bello se, d’ora in poi, non solo si osasse 
arrivare alle cime più belle ma che, per il bene di Monta-
gna Viva, si osassero dire anche le cose negative o i 
disagi provati, nel caso ci fossero, per far crescere al 
meglio questo nostro gruppo a cui tutti teniamo. 
 

S.X. 

   “BOTTA E RISPOSTA”  
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

10/11 Gennaio 2015 
ALPE DI SIUSI 
 

1 Febbraio 2015 
ALPI CARNICHE 
 
 

1 Marzo 2015 
CADINI DI MISURINA 
 

 

7 Marzo 2015 
LAGORAI  
 
 

15 Marzo 2015 
MARMOLADA 
 

 

12 Aprile 2015 
COLLI BERICI 
 
 

26 Aprile 2015 
LAGO D’ISEO 
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WEEKEND ALL’ALPE DI SIUSI  
  

MESSI A DURA PROVA DALL’IMPROVVISO MALTEMPO  

        DUE PASSI A... 10-11 Gennaio 2015  Alpe di Siusi  

G iacomo ed io prepariamo tutto 
alla sera per essere più veloci 

possibili, ed è già concordato tutto con 
la nostra amica Cristiana  Siviero che 
per la prima volta viene via con il grup-
po di Montagna Viva. 
Quando usciamo da casa una nebbia 
fittissima ci accoglie e ci preoccupa un 
po’ perché per noi arrivare a Saonara 
è già un piccolo “viaggio”. In pullman 
facciamo a ritroso la strada appena 
fatta e inforchiamo la Valsugana con 
fermata ormai obbligatoria “Al Pescato-
re” per una bella e saporita colazione 
che ci sveglia appena un po’. 
Mi piace molto il viaggio in pullman 
perché ti puoi godere, nebbia permet-
tendo, la strada, il paesaggio le chiac-
chiere e un bel riposo prima della 
“fatica”. 
Arriviamo per le 10 all’Alpi di Siusi per 
prendere di corsa la cabinovia che ci 
porterà proprio sul pianoro bellissimo. 
Quello che ci circonda è stupefacente, 
a mano a mano che ci alziamo di quo-
ta lo sguardo si allarga su cime inneva-
te, oppure su prati e vallate senza ne-
ve, su macchie di boschi scuri, su bei 
paesi e ancora più belle chiesette. 
Il sole rende ancora più splendente 
tutto ciò che stiamo vedendo. 
Quando arriviamo alle Alpi di Siusi le 
cime dello Sciliar ci accolgono con una 
spruzzatina di neve. 360 gradi di cime 
maestose: lo Sciliar, il Sassopiatto e 

Sassolungo, il gruppo del Sella e delle 
Ortles e altre incantevolI cime delle 
quali ahimè non conosco il nome. 
Sistemati zaini, scarponi e racchette 
iniziamo l’escursione che ci porterà 
alla Bullaccia un bel pianoro che dà 
verso la Val Gardena: la pas-
seggiata è proprio 
bella, non troppo 
faticosa con 
tratti di prati 
erbosi e altri 
dove tro-
viamo un 
po’ di ne-
ve. 
C’è il tempo per assapo-
rare tutto quello che ci circonda sia il 
paesaggio stupendo che la compa-
gnia. Il sole ci scalda dolcemente e 
non fa per niente freddo, solo durante 
la sosta per il pranzo ci sarà bisogno di 
coprirci per un dispettoso vento che si 
diverte a giocare con noi. 
Anche il ritorno è  piacevole. Ritornia-
mo a prendere la cabinovia dove fami-
gliole con bambini piccoli, ma molti 
intrepidi, con i loro sci tra le braccia 
fanno a gara con i genitori per chi cam-
mina più in fretta per prendere la cabi-
novia. 
Al piazzale di partenza il pullman ci 
aspetta per portarci a Fiè nell’albergo 
che ci ospiterà per la notte. 
Anche Fiè è un bellissimo paese con  

una bella chiesa con un tenero cimite-
ro intorno circondata da belle case di 
montagna. Alla sera girando per il pae-
se illuminato dalle luci per il Natale è 
piacevole cammi-
nare con calma  

 

cercando di trovare 
un posto più al 
buio per poter 
osservare le in-
numerevoli stelle 
che ci sono so-
pra di noi. 
Poi a letto presto 

perché anche do-
mani la sveglia suonerà prestino! 
L’escursione sarà raggiungere il rifugio 
Molignon attraverso un percorso nel 
bosco e poi discesa al rifugio, per for-
tuna si formano due gruppi con itinerari 
diversi ma che si incontreranno al rifu-
gio Malignon. 
La maggior parte delle persone, per la 
precisione 52, aderiscono alla prima 
proposta che, al momento non presen-
ta particolari difficoltà, se non 4 km in 
più e un dislivello da raggiungere mag-
giore rispetto all’itinerario di sabato. 
L’itinerario B invece porterà i rimanenti 
sempre al rifugio Molignon ma attra-
verso una strada forestale. 
Si parte tutti assieme per poi dividerci 
con l’appuntamento di ritrovarci tutti al 

 



 

15 

una bella chiesa con un tenero cimite-
ro intorno circondata da belle case di 
montagna. Alla sera girando per il pae-
se illuminato dalle luci per il Natale è 

cercando di trovare 
un posto più al 
buio per poter 
osservare le in-
numerevoli stelle 
che ci sono so-

Poi a letto presto 
perché anche do-

L’escursione sarà raggiungere il rifugio 
Molignon attraverso un percorso nel 
bosco e poi discesa al rifugio, per for-
tuna si formano due gruppi con itinerari 
diversi ma che si incontreranno al rifu-

La maggior parte delle persone, per la 
precisione 52, aderiscono alla prima 
proposta che, al momento non presen-
ta particolari difficoltà, se non 4 km in 
più e un dislivello da raggiungere mag-
giore rispetto all’itinerario di sabato. 
L’itinerario B invece porterà i rimanenti 
sempre al rifugio Molignon ma attra-

Si parte tutti assieme per poi dividerci 
con l’appuntamento di ritrovarci tutti al 

rifugio. 
Io faccio parte del secondo gruppo e 
allegramente ci in-
camminiamo su una 
bella strada coperta 
di neve ma in cui si cammina 
bene. Attraversiamo parecchie 
piste da sci ed è bello vedere 
queste persone scendere  ad 
una velocità che mi piacerebbe 
provare! 

Siamo sempre circonda-
ti da bellissime cime e 
da un panorama in-
cantevole da mozzare 
il fiato! 
Osservo però che il 
cielo si sta annuvo-
lando e guardando 
verso la Val Gardena, 

ormai tutta coperta di nuvole pesanti, 
mi accordo che sta nevicando e il cielo 
in poco tempo è tutto coperto da nuvo-
loni tanto che comincia anche a fare 
più freddo. 
Arrivando al rifugio, dopo una lunga 
camminata, anche in questa zona co-
minciano a cadere i primi fiocchi di 
neve via via sempre più intensi. Dal 
rifugio, al caldo e seduti davanti ad una 
bellissima vetrata, ci godiamo questa 
improvvisa e spessa nevicata, anche 
se il nostro pensiero e le nostre preoc-
cupazioni sono rivolte ai nostri compa-
gni ancora impegnati nel loro percorso. 

Le mogli cercano al telefono i mariti 
andati nell'altro gruppo, che si trova 
proprio in mezzo ad una bufera di neve 
e di vento. Siamo ancora più 
preoccupati perché fra le 52 
persone ci 
sono anche 
bambini e ra-
gazzi. 
Le notizie ci 
confortano, pur affrontando la situazio-
ne molto difficile in cui si sono venuti a 
trovare, i capigita (Corrado Badon ed 

Eros Allegro) non  per-
dono mai la padronanza 
di quello che sta avve-
nendo e decidono di 
cambiare percorso, in 
modo da poter rag-
giungere un altro 
rifugio più vicino e 

ripararsi da questa bufera di neve 
improvvisa. 
Noi ripartiamo per raggiungerli. 
Sta ancora un po’ nevicando, 
ma come succede spesso in 
montagna, il tempo cambia an-
cora, torna fuori il sole accom-
pagnato da fortissime raffiche di 
vento gelido, che ci costringono  
a procedere voltando le spalle. 
Siamo tutti coperti da cappucci, sciar-
pe, guanti ma nonostante ciò la neve 
lanciata dal vento sembra spilli sulla 
pelle! Ad un certo punto ho avuto la 

netta sensazione che il vento stesse 
per portarmi via, zaino e racchette 
comprese! 
La forza della natura è potentissima e 
noi esseri umani siamo come formichi-

ne davanti ad essa. 
La montagna è aperta 
e leale con tutti ma 
non perdona e se non 
poni l’attenzione a 

cosa fai e come lo fai rischi sempre 
molto! 
In montagna l’imponderabile è sempre 
in agguato, devi essere preparato ad 
affrontarlo con competenza, serietà e 
umiltà, devi conoscere ed accettare i 
tuoi limiti, anche per non 
mettere in difficoltà 

tutto il gruppo. 
Sono stata con-
tenta di aver 
scelto l’itinera-
rio B perché 
non so come 
avrei risposto 
ad una situa-
zione così 
difficile e com-
plessa. 
Tutti i componenti del gruppo A, 
giovani e meno giovani, sono stati 

bravissimi e un grazie speciale anche 
ai bravi e coscienziosi capigruppo. 
 

Anna Daminato 

  

 

La tormenta  ha colto all’improvviso 
gli escursionisti, qui sopra irriconoscibili,  
che hanno dovuto coprirsi con cappucci e 
sciarpe per ripararsi dal freddo  
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F uori buio fitto+nebbia, la condi-
zione ideale per continuare il 

discorso già portato avanti a letto; in 
pratica mi sveglio “Al Pescatore”, in 
Valsugana, locale a noi ben noto 
per le nostre prime colazioni. 
Siamo una settantina di partecipanti 
e andiamo all’arrivo della cabinovia, 
in quota (mt. 1835 ca.) e qui, bella 
sorpresa, fa più caldo di giù. Alcuni 
coraggiosi si mettono in mezze ma-
niche manco fossimo in primavera 
ma, in effetti, la giornata è proprio di 
primavera con un bel sole e tempe-
ratura mite. 
Verso le 10,30 si parte: il cosiddetto 
ambiente innevato è solo una palli-
da controfigura di quello che ci si 
sarebbe aspettato per il periodo, 
ciaspe e ramponi sono totalmente 
fuori luogo. 
E’ una tranquilla passeggiata in quo-
ta che si vivacizza solo all’ora di 
pranzo quando il belvedere, dove ci 
fermiamo, viene spazzato da un 
forte vento. 
Questo brivido, peraltro, viene subi-
to domato dal tempestivo intervento 
di Marcello Rampazzo che, con il 
suo thermos di parapampoli, provve-
de immediatamente a rialzare la 
temperatura. 
Il luogo dove ci troviamo è una ter-
razza che sovrasta la Val Gardena 

ed il panorama è veramente notevo-
le. 
Quando ci muoviamo, poi, raggiun-
giamo una stazione della funivia 
dove facciamo sosta idrica, pausa 
caffè e quant’altro. 
Il successivo rientro alla cabinovia, 
per la discesa, avviene allungando il 
sentiero per ammazzare un po’ il 
tempo.   
Quasi all’arrivo un quadretto che 
fotografa e sintetizza la situazione: 
una coppia di gio-
vani maestri di sci 
in passeggiata 
lungo il verde pen-
dio, con le mani in 
tasca; si deve pur 
fare qualcosa. 
Quindi giù al pull-
man e via in alber-
go dove, dopo 
l’assegnazione 
delle camere, c’è 
chi si riposa, chi 
va in piscina od in 
sauna fino alle 
19.00, ora di ce-
na. 
In sala siamo solo 
noi e trascorriamo 
una serata in alle-
gria allietata, in 
più, dagli auguri a 

due soci che compiono gli anni, Ga-
briele Galtarossa  e Greta Benelle 
omaggiati di un presente ecologico 
ma insolito (un ceppo di legno). 
Più tardi, chi dopo una passeggiata 
digestiva o una partita a carte o un 
passaggio al bar, tutti a nanna per-
ché domani ci aspetta un’uscita più 
impegnativa, ma questa è un’altra 
storia. 
 

Livio Pegoraro 

 

CIASPE E RAMPONI SEMBRAN FUORI LUOGO MA...  
  

IL FREDDO BATTUTO DALLA FORZA DEL PARAPAMPOLI  

        DUE PASSI A... 10-11 Gennaio 2015 Alpe di Siusi  

Foto di gruppo dal pulpito naturale della Cima Bullaccia, con alle spalle il gruppo del Sella e del Sassolungo 

 

Insolito ed ecologico regalo di compleanno per 
Greta Benelle e Gabriele Galtarossa: un ceppo 
di legno, furtivamente sottratto da una casa, a si-
glare un “ricordino” da Fiè allo Sciliar”  
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E scursione con partenza dalla 
stazione a monte della funivia 

Siusi. 
Con sorpresa la mattina, diversa-
mente dalle previsioni meteo, al-
quanto sfavorevoli, si presenta con 
un bel sole, temperatura mite, e solo 
qualche nuvola in lontananza. 
Partenza alle 9.00 dal parcheggio di 
Compatsch, con lo Sciliar così bello 
e vicino sulla nostra destra ed a 
Nord il Bullaccia (monte celebre per 
la presenza della “panche delle stre-
ghe”). Dopo un tratto di strada tutti 
assieme, il “gruppone” composto da 
70 persone si è diviso: una decina di 
persone hanno scelto la strada fore-
stale fino al Rifugio Molignon; i re-
stanti, me compresa, prendono un 
altro sentiero, più lungo e impegnati-
vo con la stessa destinazione finale. 
Su consiglio degli  accompagnatori, 
dato lo scarso strato di neve, ma 
con tratti ghiacciati, abbiamo indos-
sato i ramponi e  con tranquillità, 
godendo del magnifico panorama, ci 
siamo avviati per il percorso stabili-
to, verso la meta. Dopo circa un’ora 
raggiungiamo la malga Sattler per 
una breve pausa con merenda. La 
malga anche se chiusa ha a disposi-
zione panche e, soprattutto wc all’a-
perto. Dopo un po’ si riparte. Affasci-
nata dalla vista di quello splendido 
susseguirsi di cime e un po’ in ap-
prensione per la comparsa di parec-
chi nuvoloni minacciosi, proseguia-
mo fiduciosi il cammino verso il Moli-
gnon. Improvvisamente, quasi re-
pentinamente, con un abbassamen-
to notevole della temperatura, ci 
siamo trovati immersi nelle nuvole, 
che hanno recato una neve secca e 
rumorosa sulla giacca a vento. Mes-
si in fila indiana per timore di perder-
ci, seguivo le tracce di chi mi prece-
deva (solo più tardi ho riconosciuto 
Livio Pegoraro). La nevicata con 
nebbia è aumentata, trasformandosi 
quasi in tormenta. 
Osservo che quasi nessuno parla, 
ma segue gli altri, e la tensione cre-
sce; ed io mi sento, dovendo fare la 
cronaca della giornata, come un’in-
viata speciale al seguito di un’a-
scensione sui 7000 mt. 
Quando, per ben due volte la scarsa 
visibilità prima, e la condizione del 
manto nevoso poi, hanno costretto 
tutto il gruppo a fare dietrofront mi 

sono preoccu-
pata, e non mi 
sentivo più 
l’inviata spe-
ciale ma una 
profuga della 
steppa. Qual-
cuno, per al-
leggerire la 
tensione, ci 
paragona, 
indegnamen-
te, alla famosa 
Armir: triste-
mente nota 
armata italia-
na della sfortunata campagna di 
Russia…. Figuriamoci!! 
Grande divertimento nello scendere 
da un passaggio ripido e ghiacciato, 
nel quale, molti di noi non hanno 
usato nè i ramponi e nemmeno le 
ciaspole, ma il meno tecnico… se-
dere. 
Pur nell’apprensione, comunque, ci 
si sentiva sicuri dell’esperienza dei 
nostri accompagnatori che già ave-
vano provato il percorso e sicuri di 
tornare. 
Il leggero cambio di programma ci 
porta al Rifugio “Allroses” dove si 
decide, purtroppo, di non proseguire 
fino al Molignon e di fermarsi ad 
aspettare l’altro gruppo che già era 
sulla strada di ritorno. 
Qui ci siamo beatamente rifocillati e 
riscaldati e  qualcuno  aveva perfino 
gli occhi lucidi per il “Bombardino” 
particolarmente alcolico, ma devo 

dire che l’effetto è stato di grande 
allegria. Nel mentre il tempo, fedele 
al detto che “a Lui non si comanda”, 
cambia in meglio, ed un forte vento 
spazza via le nuvole e la nevicata 
facendo posto nuovamente al sole. 
Verso le 14.30, in ordine sparso, 
accompagnati da un vento siberia-
no, con un effetto spettacolare di 
“tappeto di neve fresca strisciante”, 
abbiamo preso la via del ritorno, 
giungendo al parcheggio, dove un 
po’ alla volta si sono riuniti tutti i par-
tecipanti. 
Come da tabella, alle 16.00 ero già 
in auto per il rientro a casa, felice di 
aver trascorso un bellissimo fine 
settimana, fra le amatissime monta-
gne, con panorami a 360°, e in sim-
patica e briosa compagnia. 
 

Antonella Rampazzo 
 

 
 

… ALL’IMPROVVISO SIAMO DENTRO UNA TORMENTA DI NEVE  
  

DA INVIATA SPECIALE A PROFUGA IN UN BATTIBALENTO  

Marcello Rampazzo mostra il suo formidabile thermos riempito  
di parapampoli alla moglie Graziella Beo, qui assieme  
ai fratelli Claudia e Maurizio Daniele  

 

Bello essere scorazzati dalla motoslitta  guidata 
con abilità da Bernardino Trabujo 
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SULLE ALPI CARE AL PAPA 
  

RIPERCORRENDO LE METE DEI SUOI SOGGIORNI  

        DUE PASSI A... 1 Febbraio 2015 Alpi  Carniche  

C on un fantastico pullman a 
due piani, ci siamo recati in 

una zona poco conosciuta, allo 
spartiacque tra Alpi e Prealpi Car-
niche. 
A Lorenzago ci attendeva la no-
stra guida Eros Allegro, raggiunto 
poi dalle altre due guide, la figlia 
Sofia e la moglie Sandra Bon. 
Dopo aver infilato le nostre cia-
spole (avendo nevicato il giorno 
prima la nostra guida le consiglia-
va per prudenza) ci siamo avviati 
da Passo Mauria m. 1298 attra-
verso la forestale 207 in leggera 
salita, raggiungendo il Pian de 
Stabie e, cammin facendo, il Ghir-
lo e Val Palù fino alla Sella Mez-
zarazzo m. 1473 ed il laghetto 
che naturalmente era coperto di 
neve. 
Notevole il numero di casette in 
legno, per la maggior parte in 
vendita (se a qualcuno interes-
sasse). 
Da qui un gruppetto (gli instanca-
bili) ha raggiunto il Colle Audoi 
m.1560 da dove si godeva il pa-
norama, non proprio nitido perché 
il cielo era piuttosto nuvoloso, 
delle principali cime dalla Cridola 
(m.2581) alla Cresta del Miaron 
(con le quattro punte di m. 2373, 
2215, 2290 e 2156) cime che dal 
2009 fanno parte del gruppo Do-
lomiti d'Oltre Piave e Friulane e 
sono inserite nella lista del patri-
monio mondiale naturale dell'U-
nesco. 
Il resto del gruppo (una sessanti-
na) ha iniziato lentamente la di-
scesa fino al paese di Lorenzago 
(dislivello m. 600), seguendo il 
sentiero Giovanni Paolo II, lungo 
il quale vi erano numerose targhe 

dedicate al Papa, in ricordo dei 
suoi frequenti soggiorni estivi da-
gli anni '80 agli anni '90. La disce-
sa piuttosto facile ci ha permesso 
poi di passare dalle ciaspole ai 
ramponi, anche se più di qualcu-
no non aveva né le une né gli 
altri, ma non hanno comunque 
avuto difficolta' visto il passaggio 
del gruppone di testa che batteva 
il sentiero. 
Lungo il percorso abbiamo trovato 
frequenti scorci delle cime circo-
stanti e, situato tra i boschi a 
monte dell'abitato, il sito estivo 
del Papa accanto al Castello Mi-
rabello. 
Alla fine abbiamo raggiunto il pae-
se di Lorenzago che era deserto 
(anche qui con molte case in ven-
dita) che sembrava un paese fan-
tasma, ma per fortuna c'era il 
gruppo Eno-Gas che con Graziel-
la Beo e Marcello Rampazzo han-
no organizzato un vero e proprio 
pranzo all'aperto con passato di 
verdura caldo, panini al salame, 
verze sofegae, formaggio, patati-
ne e vino e acqua a volontà, ac-
compagnato il tutto dall'uscita di 
uno splendido sole. 
Oltre ad un sentito grazie al presi-
dente Corrado Badon, vorrei sot-
tolineare la dedizione delle nostre 
guide Eros, Sandra, Sofia ma 
anche di Maurizio Daniele e Anto-
nio Steffanel guide immancabili di 
supporto per un gruppo di 70 per-
sone, che non sempre è facile da 
gestire ma che questa volta si è 
comportato davvero bene. 
 

Marisa Friso 

  

  

Finale a sorpresa con un caldo 
passato di verdura (foto sopra) servi-
to da Graziella Beo a Emanuela  
Meneghetti e che  raduna tutti gli 
escursionisti sul piazzale (foto sotto)  

“Ehi ma vi devo sempre venire a 
prendere?” sembra dire Simba al 
gruppo capeggiato da Giorgio Nobile 
e Eros Allegro   
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R onf... domani alzataccia, ronf... 
partenza alle 6.00 a Saonara, 

ronf  ma perché così presto ronf ronf 
ronf (leggi russare). 
Driiiinnnn (leggi sveglia che suona 
ripetutamente) ma… non pensavo 
neanch'io… sono sveglia e attiva 
immediatamente come un grillo. 
In un fulmine arriviamo a Saonara e 
saliamo nell’autobus a due piani che 
fa tanto Londra. Da quassù tutto 
sembra più grande e vasto e non ho 
nessuna voglia di dormire, mica è 
da tutte le gite avere un pullman con 
terrazza e ampia vista! 
Il viaggio è come sempre piacevole 
e il tempo scorre veloce. Questa 
mattina poi mi sono vista un’alba 
bellissima e tutto promette bene: 
sarà una bella giornata! 
Arriviamo per le 9.00 a prendere la 
seggiovia che ci porterà più in quota 
per iniziare la nostra camminata. 
Una piccola impresa è sedersi e 
soprattutto starci bardati come sia-
mo tra zaini, racchette e ciaspole in 
mano, ma anche questa va bene. 
Si inizia una bellissima passeggiata 
in mezzo alle montagne coperte di 
neve: è un incanto che si ripete ogni 
volta. 
Anche la salita è gradevole e arrivia-
mo al rifugio “Città di Carpi” no pro-
prio desfai e pronti a mangiare in 
compagnia, chi al ristorante del rifu-
gio, chi al sacco guardando a 360°  

montagne meravigliose! 
Ripartiamo presto: ci attendono 800 
metri di dislivello, non sono pochi! 
Ma anche questo cammino, seppur 
lungo, appare calmo e tranquillo. 
Siamo circondati dai Cadini, il Monte 
Cristallo, le Marmarole e più in là si 
intravvede anche una delle cime 
delle Cinque Torri, un paesaggio da 
mozzare il fiato. 
Scaldati dal sole tiepido, gli alberi ci 
guidano in silenzio, “tutto è pace e 
armonia”. Arriviamo verso le 16.00 
al piazzale dell’albergo Cristallo, 
anche in anticipo ai tempi previsti, e 
dopo aver camminato serenamente 
e tranquillamente, ci attende la me-
renda e un ritorno a casa comodo al 
secondo piano di un lussuoso pull-
man. 
Queste camminate ci riempiono il 
corpo e lo spirito di un benessere, 
che dura a lungo e uno spontaneo 
ringraziamento sale verso tutte le 
persone che da anni permettono 
tutto questo! 

A. D. 

 

 

UNA GITA DUE SENSAZIONI DIVERSE  
  

PERCORSO  CALMO E TRANQUILLO PER ANNA CHE  RESPIRA PACE E ARMONIA... 

AAA 

Giorgio Nobile e Cristina Ruzza 
sulla seggiovia che porta  
al Col de Varda 

Ecco nella foto in alto una parte 
dei 70 escursionisti sulla via  
del ritorno. Attenzione perché  
c’è il rischio che da sopra 
arrivino “palle di neve” (foto a 
lato) 

        DUE PASSI A... 1 Marzo 2015 Cadini 
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PRIMA EDIZIONE DEL GRAN PREMIO DI MONTAGNA VIVA 
  

...FRETTA E NIENTE PAUSE PER SUSANNA CHE NON CONTROLLA PIU’ I LIQUIDI 

B envenuti Signori e Signore 
all’Autodromo di Montagna Vi-

va. Oggi si correrà il circuito  Saona-
ra/Rifugio Città di Carpi/Saonara. 
Tempo stimato 15 ore, tempo desi-
derato 16 ore, tempo effettivo 13 
ore. 70 i partecipanti  a questa primo 
Gran Premo in un contesto davvero 
unico: Sassongher, Cadini, ecc. 
Si inizia la mattina con la sveglia alle 
4.30, preparazione del tè caldo, la-
vaggio specchietti, vetri, carenatura 
e autovestizione. Alle 5.20 io e Fer-
mino Salviato carichiamo i nostri 
bolidi sulla bisarca di Michielotto. 
Recuperiamo a Saonara  soci e zai-
ni e alle 6.07 il semaforo si accende 
per un giro che scalderà solo i moto-
ri. Dietro di me il motore di Roberto 
Schiavon romba a più non posso e 
probabilmente già  si vede la vittoria 
in tasca, però di fatto non mi per-
mette di distrarmi (dormire) un atti-
mo. Ore 7.34 pit stop per la colazio-
ne dove ci sono concessi  30 minuti. 
Un appunto: voi che gestite le gite 
non vi soffermate mai sulla pausa 
colazione. Ultimamente la facciamo 
in un bar a Longarone dove inevita-
bili code (bagno, scontrino, ordina-
zione) costringono chi è single a 
farsi in tre, oppure a rinunciare alla 
colazione. Non sarebbe meglio ac-
celerare i tempi dividendosi in grup-
petti, dove uno solo ordina? 

Ore 8.07 ripresa della corsa verso il 
Lago di Misurina. Il motore di Rober-
to scoppietta ancora, ma quello di 
Benedetta Contarato non è da  me-
no e gli da un bel filo da torcere. 
Fermata veloce ai box di Misurina 
per controllo pneumatici,  mentre c’è 
già qualcuno che sollecita i mecca-
nici di fare più veloci. Si prende la 

seggiovia (forse il vero e uni-
co momento di calma in tutta 
la giornata) ed alle 10.15 cir-
ca iniziamo la gara: qui non è 
concessa nessuna pausa 
pipì; dobbiamo rientrare asso-
lutamente per le 16.30 perché 
l’autista non aspetta (???). 
Così con la "vaschetta 
dell’acqua" bella piena, ingra-
no le mie marce. Ore 12.07 
altro pit stop al rifugio Città di 
Carpi e finalmente, dopo aver 
fatto un altro po’ di coda, rie-
sco ad abbassare il livello 
della "piena". I campioni  arri-
vati al rifugio con largo antici-
po rispetto a me, che del 
campione non ne  ho proprio 
la stoffa, sono al caldo e 
mangiano tranquillamente rimetten-
dosi in forze per lo strappo finale. 
Devono guadagnare punti in  classi-
fica. Foto ricordo senza una parte di 
soci (io ero al bagno e con me altre 
socie) e alle 13.00 circa si riparte. 
Fino a qui il percorso è stato tran-
quillo, ma è da ora che inizia la vera 
corsa. Vengo affiancata dal super 
bolide di  Maurizio Daniele. I suoi 
pneumatici sono molto più larghi dei 
miei e   faccio fatica a stargli dietro 
ma non demordo  e continuiamo 
fianco a fianco per un po’. Alla fine 
però perdo un po’ di colpi e sono 
costretta a farmi superare. Mi fermo 
un attimo a sistemare una leggera 
foratura e dietro di me c’è la safety 
care di Antonio Steffanel. Non vorrei 
sbagliare ma mi sembra che mental-
mente mi stia dicendo “muoviti, sbri-
gati, abbiamo fretta, dobbiamo rien-
trare”. Rientro in strada, ingrano la 
marcia e sgommo, mentre Fermino 

è ancora più indietro. 
La strada  è un po’ 
lastricata di rami, 
foglie e altro e quindi 
rallento (devo stare 
attenta a non causa-
re incidenti sul circui-
to) ma sempre con 
l’angoscia di  dover 
fare presto. La clas-
sifica punti oggi non 
ammette lumache: o 
sei dentro o … 

Ogni tanto riesco a 
vedere qualche altra 
vettura (quelle in 

testa sono davvero irraggiungibili) 
ma non faccio in tempo a raggiun-
gerla che questa, quasi prendendo-
mi in giro, sgomma e riparte in quar-
ta. Ormai all’orizzonte non si vede 
più nessuno. Mi guardo avanti e in-
dietro: siamo proprio un piccolo 
gruppo di superstiti che sta finendo 
benzina e marce. Arriviamo alle 
15.10 al traguardo e finalmente  an-
che per me sventola la bandiera a 
scacchi. 800 metri di dislivello senza 
un attimo di tregua, né fermate per 
controllare liquidi, gomme etc. E il 
pullman non si vede ancora. Lo 
aspettiamo ma a questo punto pote-
vamo  benissimo fare qualche tappa 
in più per ricompattare il gruppo, per 
respirare, per fare qualche foto.  
“Tra 5 minuti il pullman riparte!” sen-
to dire ed in effetti in gran fretta alle 
16.05 chiude i portelloni e via… tap-
pa controllo liquidi in autostrada, 
traffico a Longarone permettendo, 
che però beffiamo perché l’autista 
conosce una scorciatoia. La prima 
stazione di servizio è nostra e qual-
cuno già dice “fare presto mi racco-
mando”. Faccio pipì e mangio qual-
cosa in pullman. Ora i motori di Ro-
berto ronzano un po’ meno, anche 
lui immagino avrà esaurito  la benzi-
na e così riesco a dormire un pochi-
no. Ore 19.20 salutiamo Saonara. 
Ore 19.50 sono nel mio box. Ore 
20.30 spengo i motori. 
La gita in sé non era difficoltosa ma 
è stata tutta una corsa per chi, come 
me, è sempre stato nelle retrovie. 
 

  S. X.  

 

Roberto Schiavon pronto a scattare 
foto camminando  

Marlisa Righetti e Giacomo De Gennaro 
superano  Aldo Visentin che sta  
sistemando le ciaspole  

        DUE PASSI A... 1 Marzo 2015 Cadini 
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UNA MAGICA NOTTE STELLATA  

UNA NOTTURNA D’ESORDIO PER DONNA STEFY E DONNA ROSA  

        DUE PASSI A... 7 Marzo  2015 Lagorai  

C 'era una volta un corso di Nordic Walking, e poi  c'è 
stato un corso di Nordic Skiing. 

Il tutto si è poi concretizzato in una super ciaspolata 
notturna, emozionante, magica! Un po' di timore c'era 
sia in me "Donna Stefy" (neo iscritta a Montagna Viva), 
che per la mia amica "Donna Rosa". Invece abbiamo 
trovato un gruppo Amico, pronto, disponibile e soprattut-
to simpatico già al ritrovo in "piazza"! 
Il viaggio verso il rifugio Serot scorre piacevole e veloce 
in compagnia del presidente Corrado Badon, di Livio 
Pegoraro, Mauro Tosetto. Il panorama man mano che ci 
avvicinavamo alla meta ci lascia sempre più senza pa-
role... si fa per dire! 
Indossato tutto il necessario, siamo pronte per l'avven-
tura ma non prima di uno scatto selfie da...minatrici!! 
Il sole è capitolato ma la luce data dal contrasto neve-
imbrunire è magica. Cominciamo a cercare le prime 
stelle che pian piano appaiono sempre più luminose, più 
numerose, più vicine e le figure astrali prendono forma: 
Orione, il Grande Carro, l'Aquila, la Via Lattea etc., una 
meraviglia della natura! E' impossibile resistere, ci si 
deve fermare ed ammirare quel che abbiamo sopra la 
testa. Arriviamo al punto di ristoro, una bella baitina, ma 
chiusa. Ottimo momento, comunque, per continuare a 
socializzare. 
Riprendiamo il nostro magico percorso nella neve illumi-
nato da una luna splendente e piena dove sembra muo-
versi in un mondo ovattato, disturbato solo dallo scric-
chiolio delle ciaspole. 
E' così che, sostando di tanto in tanto, per aspettare le  
"mozzarelle" arriviamo al sentiero che ci avvicina alle 
auto e alla tanto desiderata cena montanara che corona 
la nostra splendida serata. 
Qualcosa mi dice che questa sia la prima di molte altre 
esperienze montane.  
Grazie Montagna Viva, alla prossima sicuramente! 

 
S. M.  

L a mia amica carissima "Donna Stefy" è infaticabile: 
100 ne fa e 1000 ne pensa!  

Mi chiama e mi dice: "Donna Rosa ti ho iscritta alla cia-
spolata organizzata da Montagna Viva. Dai, è facile... ci 
sarà la luna piena e poi ci fermiamo al rifugio a mangia-
re in compagnia". "Ma Stefy, io non conosco nessuno". 
"Dai Rosa, viene anche Tamara e non serve che guidia-
mo perchè siamo in macchina col presidente Corrado". 
"Se è così, allora vengo". 
E' così che ho conosciuto persone veramente belle. 
Ho camminato senza sentire la fatica (anche se non 
ciaspolavo da anni) ho gustato della compagnia, 
dell'aiuto e della simpatia di tanti.  Ringrazio in particola-
re Ennio Giacomello che mi ha aiutato cedendomi il suo 
bastoncino in conseguenza ad un piccolo incidente nel 
percorso. 
Il tempo ci ha aiutato con una serata asciutta e limpida, 
non vi era inquinamento luminoso e le stelle si vedeva-
no benissimo. Ho imparato a riconoscere Venere, Sirio, 
la Cintura di Orione, la costellazione dei Gemelli e quel-
la del Toro; ho assaporato il silenzio della notte al chiaro 
di luna. Il tutto poi si è concluso con una succulenta ce-
na accompagnata da buon vino. 
  
 

Rosanna Mion  
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Il selfie sotto le stelle 
delle “minatrici”  
donna Stefy e donna 
Rosa 
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SALITA  “SILENZIOSA” AL RIFUGIO CONTRIN  
  

IN MEZZO A TANTA NEVE SCENDIAMO CON MEZZI DI “FORTUNA” 

        DUE PASSI A... 15 Marzo 2015 Val Contrin  

Livio Pegoraro (qui a fianco) guida il gruppo verso 
il Rifugio Contrin per la pausa pranzo e per la  
tradizionale foto di gruppo (foto in alto).  
La tantissima neve caduta in questo periodo ha 
costretto alcuni amici a scendere con mezzi non molto 
adatti, ma più sicuri, come Eros Allegro e la moglie  
Sandra Bon (foto qui sopra).  

S ilenziosa sì questa salita dato che non è pervenuta 
in redazione alcuno scritto. Ciò rende a noi il compi-

to non  facile perché dobbiamo far parlare le foto che voi 
fate. Ci proviamo anche in questa pagina, come è avve-
nuto per altre nelle edizioni scorse. 
 

 S.X. 



 

23 

 

UNA PASSEGGIATA TRA I CILIEGI IN FIORE 
  

PERDONATE PER IL RITARDO BRINDIAMO AL SUCCESSO  DI QUESTA GITA  

        DUE PASSI A... 12 Aprile 2015 Colli Berici  

E bbene sì pure dome-
nica 12 aprile abbia-

mo goduto di vedute spet-
tacolari, notizie nuove e 
curiose in un territorio rela-
tivamente vicino casa!  
La giornata è cominciata 
in modo un pò animato per 
me e le mie amiche 
(Tamara, Katiuscia e Si-
mona) in quanto, purtrop-
po abbiamo sbagliato il 
campo sportivo come pun-
to d'incontro, ma molto 
carinamente presidente 
Corrado Badon e capogita 
Maurizio Daniele ci han 
cercato e aspettato, per-
donandoci per il fatto che 
siamo ancora "giovani" nel 
gruppo! 
Il percorso è quasi subito 
iniziato con il guado di un 
largo fiume per poi adden-
trarci in un sentiero di al-
beri e rocce vulcaniche, 
aprendosi poi ripetutamen-
te in piccole valli colme di 
ciliegi in fiore.  
Che spettacolo! Fossili e 
storia vecchia di 35 milioni 
di anni fà.... l'altro giorno!!! 
La fine della nostra pas-
seggiata ci porta alla visita 
guidata alla cantina Mar-
cato con degustazione di 
un'ottimo risotto al vino, 
formaggi e salumi, il tutto 
innaffiato dallo squisito 
Durello di loro produzione. 
Un momento di relax go-
dereccio perfettamente 
riuscito e organizzato dallo 

staff Eno-Gas. Bravi! 
Dopo il meritato relax 
postprandiale sul giardino 
pergolato della cantina ci 
siamo spostati al paese 
(parcheggio di partenza) 
per la visita al Museo di 
Roncà simpaticamente 
descritto e illustrato dalla 
guida, l'ex direttore del 
museo, che ci ha accom-
pagnato sin dal mattino. 
Per finire siamo stati ac-
compagnati alla visita di 
un frantoio sempre della 
zona, pure questa ben 
organizzata sia dal punto  

di vista culturale che gode-
reccio. 
Insomma ragazzi non è 
mancato a mio modesto 
parere il successo di que-
sta prima gita di primavera 
di sicuro conseguente alla 
buona e attenta organizza-
zione del presidente e dei 
capogita oltre che alla par-
tecipazione attiva e simpa-
tica di tutti noi soci e non. 
Grazie sempre grazie 
Montagna Viva e alla pros-
sima! 
 
 

S. M. 

Maurizio Daniele (sopra e sotto) da vero cavaliere è sempre pronto  
ad aiutare chi si trova in difficoltà durante il percorso  

Mauro Tosetto taglia il 
formaggio per il 
grande ristoro di fine 
gita  Camminata primaverile sotto i ciliegi in fiore 
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S iamo pronti si parte, sono le 
6.00 e siamo in anticipo. 

Sono assorta dai miei pensieri, 
guardo il cielo grigio e voglio crede-
re che il tempo tenga, nonostante 
abbiano chiamato “cielo molto nuvo-
loso o coperto con rovesci sparsi 
possibili durante tutta la giornata, 
più probabili il pomeriggio”. 
Quella nuvoletta sulle previsioni me-
teo con la gocciolina che mi vuol far 
credere che oggi pioverà la voglio 
ignorare, mi voglio persuadere che 
oggi passerò dei bei momenti. 
Quando arriviamo a Saonara, non 
siamo i primi e riconosco volti noti e 
dopo i saluti siamo già a far conver-
sazione e a scherzare. Più si avvici-
na il tempo di partire più la compa-
gnia si fa numerosa e ci accordiamo 
sui posti in pullman:  ho il privilegio 
di essere in vetrina, primo posto al 
piano superiore, dove la vista spazia 
e mi fa scoprire l’intimità dei giardini 
che solitamente sono nascosti dalle 
siepi. 
Maurizio Daniele ci informa sul pro-
gramma della giornata, tempi, orari 
da rispettare, senza tralasciare qual-
che nota storica del luogo, tempo 
permettendo in caso di brutto tempo 
c’è il piano “B”, caratteristica ordina-
ria per soddisfare tutti. 
Il viaggio è tranquillo, la campagna 

coltivata è varia, mi regala immagini 
con vari colori, e vicino agli specchi 
d’acqua noto macchie selvatiche 
lussureggianti, mentre le colline  
sono imbiancate dai ciliegi in fiore. 
Il cielo ha una leggera schiarita, ab-
biamo imboccato la Valcamonica, ci 
siamo quasi. Il lago con la sua isola 
è una realtà e la sorpresa del luogo 
supera l’immaginazione. 
L'isola è raggiungibile in traghetto 
ed il nostro approdo è il porto di Sul-
zano. Provo una sensazione scono-
sciuta per queste acque che bagna-
no queste montagne, le avvolgono, 
creando un confine tra terra e ac-
qua. Sono suggestionata dagli spa-
zi, guardo la nostra isola che è spet-
tatrice di questo luogo di libertà e 
percepisco la grandiosa forma di 
questa riposante visione. 
Alla base dell’isola, il borgo che ci 
accoglie sa di antico, il profumo, il 
colore del glicine in fiore, le piccole 
imbarcazioni ormeggiate, le osterie; 
la tranquillità del luogo è rotta dalla 
nostra piccola invasione. 
La nostra escursione inizia da un 
sotto portico per una scalinata che 
sale in mezzo alle case del borgo,  
dove si trova una piccola fonte inca-
stonata nel muro dell’antico palazzo, 
e si prosegue a sinistra per pochi 
metri in un vicolo ciottolato passan-

do per un piccolo negozio di cerami-
che dipinte, con vasi e tazzine dalle  
decorazioni floreali dai colori tenui, 
poi a destra per una contrada a sca-
le con muretti ciottolati dove, dalle 
fessure si trovano piantine pendenti 
di Ciombolino. Un abitato ha le porte 
in strada e sul tappetino d’ingresso 
giacciono  rametti di pungitopo e 
vasi fioriti che incorniciano la scali-
nata dell’uscio. Un bell’altare ricava-
to nella pietra con numerose pianti-
ne fiorite offerte all’immagine sacra, 
attira la mia attenzione. 
Usciamo dal borgo e troviamo la 
segnaletica per il sentiero che sale 
nel bosco. Ovunque  fioriture gene-
rose ai bordi del sentiero e sui prati, 
una meraviglia di forme e colori, cu-
scini di Saponaria rossa con mac-
chie di Erba perla azzurra, tappeti di 
Pervinca minore, gemme di Geranio 
sanguigno, colonie di Euforbia di 
Nizza, fusti di Campanula siberiana, 
piante di Ortica mora, artificio di Gia-
cinto dal pennacchio, cespugli di 
Cornetta dondolina, pendii di Vulne-
raria a foglie numerose, stelle di Lat-
tuga rupestre, stelline di Crocettona 
glabra, i minuscoli fiori di Tamaro, 
piramidi di Iva ginevrina, alberi fioriti 
di Nespolo volgare e grappoli fioriti 
di Sommacco selvatico, nell’aria il 
profumo dei fiori di Frassino. 

 

LAGO D’ISEO: UN  BORGO CHE SA D’ANTICO 
  

ANCHE SOTTO LA PIOGGIA RIESCO A RUBARE LE IMMAGINI DEI MIEI AMATI FIORI  

        DUE PASSI A... 26 Aprile 2015 Lago d’Iseo 

Prima che arrivi la pioggia è conveniente riunire tutti quanti per 
fare la classica foto di gruppo a ricordo di questa giornata 
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Sono emozionata per quest’am-
biente così generoso dove  ogni tan-
to si apre una finestra. Dall’alto la 
vista sul lago è bellissima, fantastici 
i panorami, la magica velatura grigia 
che tutto avvolge dà un aspetto di 
piombo alle acque. Il sentiero su 
certi punti ha mantenuto l’antica la-
stricatura e piante di ulivi  incorona-
no con il loro colore argenteo i pen-
dii dell’isola. 
Comincia a piovere, in pochi istanti 
la magia si è rotta, velocemente il 
cambio di abiti e si aprono gli om-
brelli, siamo arrivati al Borgo di Cu-
re. 
Non si può mai sapere quel che trovi 
e fotografare con l’ombrello in mano 
non è il massimo! Per fortuna c’è il 
buon Nobile Giorgio che premurosa-
mente lo sorregge. Grazie, cosi mi 
porto a casa un'altra bell’immagine. 
Inizio veramente a essere preoccu-
pata, con la pioggia il sentiero ac-
ciottolato si fa scivoloso e rallento il 
passo, finalmente sono arrivata al 
santuario della Madonna della Ce-
riola, luogo sacro costruito in vetta 
all’isola sullo spuntone roccioso. 
La porta è aperta ma prima di mette-
re piede all’interno del santuario am-
miro i bassorilievi che incorniciano la 
porta, decido di aprire la tenda e mi 
accoglie un luogo di culto caloroso 

dove la luce delle candele crea una 
magica atmosfera. L’altare ligneo e 
gli affreschi sono bellissimi 
Esco pensando a quanti pellegrini 
hanno varcato quella soglia per 
chiedere una grazia e istintivamente 
faccio il giro del santuario. Lo sguar-
do va alla banderuola del gallo se-
gnavento posta sulla sommità dell’e-
dificio del custode che ha girato di 
180°, il vento è cambiato. 
Davide Ruzza è salito sopra il muro 
di cinta, attenzione è vietato fare 
passi falsi, e così ci immortala per la 
foto di gruppo. Sul retro del santua-
rio il cancello aperto mi invita a 
scendere gli scalini per scoprire in-
castonata nella roccia una fioritura 
di Borracina cinerea e Borracina 
bianca. 
Inizia la discesa, il primo tratto è la 
Via Crucis che si sviluppa lungo la 
breve ma panoramica cresta, lastri-
cata di rocce dall’insolito colore nero
-verdastro. Non mancano i miei 
amati fiori, gocce minute sulle foglio-
line di Erba medica lupulina, Viola di 
Rivinus, infiorescenze di Vedovelle 
celesti, Citiso purpureo, Eliantemo 
maggiore, Veronica, dopo un tratto 
boschivo ricchi prati con erbacee di 
Silene ciondola, Salvia comune, Ci-
cerchia, Cresta di gallo, Barba di 
becco orientale, Borsa del pastore, 

Salvastrello e molto altro ancora. 
Tutto è andato per il meglio ma si 
deve allungare il passo per rispetta-
re gli orari, comunque anche oggi mi 
sono portata a casa cinque nuove 
immagini di fiori tra cui la Lappola 
bianca. So con certezza che mi so-
no persa una orchidea, stava in un 
prato delimitato da filo di confine e 
pioveva parecchio;  l’ho trascurata 
pensando di trovarne altre aspettan-
do un tempo migliore. 
In attesa per l’imbarco del traghetto 
mi sono dedicata all’osservazione di 
alcuni  germani reali che tranquilla-
mente nuotavano sotto i nostri oc-
chi, più lontano una coppia di svas-
so maggiore abilmente scompariva 
per la pesca sott’acqua per ricompa-
rire con il pesce nel becco.  
Salutiamo la nostra isola per tra-
ghettare alla terra ferma, il mio pen-
siero va alla gente di questo luogo, 
e a come dev’essere questo posto 
in una giornata piena di sole. Arrivati 
nel piccolo porticciolo due folaghe 
nuotano e si tuffano portando a galla 
erba acquatica e accettano volentie-
ri pezzi di pane. 
Destinazione Franciacorta, lascio a 
voi il seguito da raccontare. 
 

Sonia Badon  

Tutti in traghetto per arrivare all’isola (foto 
in alto a sinistra).   
Qui sopra Adriano Carraro si ripara sotto 
un albero per non dover aprire l’ombrello.  
Nella foto a fianco  Renato Carron e  
Sonia Zanetti fanno un brindisi a  
Montagna Viva seguiti da Marlisa Righetti 
(si intravede a sinistra) e da Paola Pizzocca-
ro (a destra) 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

I vestiti nuovi  
del Presidente 

Cari amici di Montagna Viva, volevamo rendervi parte-
cipi di una grande gioia. La sera di pasquetta siamo 
finalmente diventati nonni. Alle ore 23.34 del 6 Aprile è 
infatti nato il nostro primo nipotino Marco, figlio di Eli-
sa e Cristian. Possiamo dirvi che le congratulazioni e 
le dimostrazioni d'affetto che ci avete fatto ci fanno 
veramente molto piacere. Grazie anche per aver condi-
viso con noi questa grandissima gioia giovedì 23 apri-
le nella nostra sede: siamo stati veramente felici. 
Speriamo che il nostro piccolo erede segua le orme 
del  nonno e dello zio Luca e che prima o poi diventi 
anche lui socio di Montagna  Viva. 
                                                              Manlio Compagnin 

Bellina Tono 

Due persone in… gamba 

Chi sarà mai la gentil 
donzella che si nasconde 
sotto questa veste tutta 
rossa? A voi scoprire il 
mistero e se volete saper-
lo dovete chiedere a Mari-
sa Friso che ha scattato 
la foto.  

Con immensa gioia siamo diventati nonni di 
Tommaso nato nella notte del 30 Marzo a Cam-
posampiero. Una gioia alta 51 cm e dal peso di  
Kg 3,500 che renderà orgogliosi non solo i geni-
tori  Roberta e Filippo ma anche i nonni. 

Paola Agnelli 
Franco Stefan  

Ma cosa indossi Presidente?  
Che questa sia la prossima nuova 
divisa ufficiale di Montagna Viva? 

La donna misteriosa 

Due fiocchi azzurri a Montagna Viva  

Gino Piccolo e Daniela 
Bettio hanno deciso di 
condividere proprio tutto 
della loro unione… perfi-
no un infortunio al piede. 
Buona guarigione! 
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Frecciatine al Curaro 
 

“A Michele Rosin, socio smarrito e 
ritrovato, che sta imparando a iscriversi rego-
larmente alle gite” 

Frecciatine di Cupido 
 

“Al gruppo Montagna Viva Nordic, che ci 
fa sentire più “atleti” 

F.lli BORGATO 
Via Roma 38 
Legnaro Padova 
tel. 049 641032 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

 

 Dice l’orso saggio: 
 

“I omeni i ze come i meoni, ogni sento 
ghe n’è tre de boni” 
 

Mauro Tosetto 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

Caro Presidente, sono appena rientra-
to a casa dopo il pranzo sociale con 
ancora negli occhi il fotovideo del no-
stro  anno sociale appena trascorso. 
Bello, bello, bello, proprio ben fatto e, 
proprio come hai detto, anche commo-
vente. Il tutto, poi, condito da un am-
biente che mi è particolarmente piaciu-
to, da cibo che ho apprezzato e, so-
prattutto, da una bella compagnia. Ho 
vissuto proprio una gran bella giorna-
ta. Grazie ancora a te ed ai nostri gran-
di di Eno-Gas e, ancora una volta, la 
giornata ha  dimostrato che… gli as-
senti hanno sempre torto. 
 

Grazie Presidente 

Durante l’escursione 
del 9/11/14 a Val Ro-
sandra nel bosco, En-
nio Giacomello ha tro-
vato le galle di un in-
setto “Andricus Kolla-
ri” che depone le uova 
sulle querce e la larva 
fa attivare la pianta (a 
sinistra)  

Un po’ di cultura non fa male  

Presidente Grazie perchè durante il 
tragitto per la notturna del 7 marzo hai 
pensato anche alla sicurezza di chi 
portavi in auto con te e hai guidato be-
nissimo! 
Lunga vita a Montagna Viva! 
 

Donna Rosa 
Rosanna Mion  

 

Sonia Badon duran-
te l’escursione al 
Monte Isola non po-
teva perdersi questa 
cavalletta che stava 
mutando la pelle 
appesa alla Valeria-
na rossa (o Cama-
rezza comune) 
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

14 Giugno 2015 
CICLABILE IN VAL DI FASSA 
Escursione e pernottamento in malga 
 
 

14 Giugno 2015 
PASSO OCLINI 
Anello del Corno Bianco 
 
 

12 Luglio 2015 
TRAVERSATA DEL LAGAZUOI 
 

25/26 Luglio 2015 
TRAVERSATA DELLA MARMOLADA 
Da Alba a Malga Ciapela 
 
 

23 Agosto 2015 
DOLOMITI DI BRENTA 
Rifugio XII Apostoli 
 
 
 
 

 

 

VI ASPETTIAMO A: 


